
 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Anno scolastico 2022/23 

 

Art. 1 – Norme generali. 

Gli allievi sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, evitando linguaggi e atteggiamenti 

non consoni all’ambiente scolastico durante le lezioni e nei momenti di ricreazione.  

Sono inoltre tenuti ad un abbigliamento decoroso e adeguato al luogo educativo e all’ambiente 

lavorativo.  

Non è permesso mangiare o bere durante le ore di lezione al di fuori dell’intervallo.  

Durante le ore di lezione gli studenti non possono lasciare l’aula senza autorizzazione del docente 

e solo per motivi inderogabili. 

Gli studenti non possono recarsi in segreteria durante le ore di lezione, tranne per particolari 

necessità.  

Gli studenti non possono sostare nei corridoi e nelle parti comuni durante le lezioni senza 

autorizzazione. 

Per la pausa pranzo è predisposta un’area break esterna dedicata che si raggiunge in autonomia.  

 

 Art. 2 – Divieto di fumare. 

In base alla normativa vigente (D.L. 12/9/2013 N. 104) è tassativamente vietato fumare in tutti 

i locali scolastici. 

Il personale docente e non docente vigilerà al fine del rispetto puntuale della norma.  

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni economiche previste dalla normativa; la trasgressione 

verrà segnalata alla famiglia.  

Il numero delle segnalazioni contribuirà alla determinazione del voto di condotta. 

 

Art. 3 – Divieto dell’uso del cellulare. 

È vietato l’uso di cellulari in aula.  

Il mancato rispetto di questa norma comporterà il temporaneo ritiro dello strumento, che verrà 

riconsegnato allo studente al termine dell’ora/ore di lezione. 

Qualora i genitori avessero necessità assoluta e motivata di comunicare con i propri figli, possono 

ricorrere ai numeri telefonici dell’Istituto. 

 

Art. 4 – Assenze 

Gli alunni sono tenuti a giustificare le assenze entro, e non oltre, il giorno del loro rientro a scuola, 

tramite l’apposita funzione del registro elettronico; questa disposizione va rispettata anche dagli 

studenti maggiorenni, se privi di regolare autorizzazione alla firma da parte della famiglia inviata con 

mail a: info@auroralyceumcollege.it . 
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A seguito di tre giorni consecutivi di assenza di un alunno, il coordinatore di classe sarà tenuto a 

dare tempestiva comunicazione alla famiglia.  

Per assenze ingiustificate, falsificazione di documenti, e reiterazione di tali comportamenti, verranno 

applicate specifiche sanzioni disciplinari, determinate dagli organismi scolastici competenti. 

 

Art. 5 – Ritardi 

Al mattino gli studenti devono entrare nelle aule alle ore 8.55; le lezioni avranno inizio alle ore 9.00.   

L’allievo che si presenterà in ritardo privo della regolare giustificazione, sarà ammesso in aula su   

autorizzazione della Direzione. I ritardi per motivazioni preventivamente segnalate dalle famiglie, 

saranno giustificati previa valutazione della Direzione. Ritardi abituali e non motivati saranno 

considerati al fine dell’attribuzione del voto di condotta.  

 

Art. 6 – Uscite anticipate. 

Eventuali richieste motivate di occasionali entrate posticipate o di uscite anticipate, dovranno essere 

presentate tramite l’apposita funzione del registro elettronico, ove richiesto, o in casi urgenti ed 

eccezionali, con comunicazione telefonica e/o tramite mail prima dell’inizio delle lezioni o 

all’intervallo. 

In caso di richiesta di uscita permanente, la domanda dovrà essere presentata sull’apposita sezione 

del registro elettronico da parte del genitore o dell’allievo maggiorenne eventualmente autorizzato, 

motivando le ragioni della richiesta e producendo la necessaria documentazione. 

 Il permesso sarà concesso previa valutazione da parte della Direzione. 

 

Art. 7 – Accesso ai servizi igienici. 

Gli allievi possono accedere di norma, ai servizi igienici durante la ricreazione.  

La richiesta di utilizzo dei servizi in momenti diversi sarà gestita dal docente della classe in maniera 

adeguata, valutando le singole esigenze e autorizzando l’uscita di un solo allievo per volta. 

 

Art. 8 – Rispetto dei locali. 

All’interno dell’ambiente scolastico è obbligatorio mantenere comportamenti consoni, nel rispetto del 

personale e dei luoghi che lo compongono: si esige, pertanto, il rispetto di tutti gli arredi della sede, 

degli ambienti, delle attrezzature e di tutto il materiale in dotazione.  

Gli allievi che arrecheranno danni alle attrezzature e agli arredi, saranno tenuti a risarcire per intero 

i danni di riparazione; qualora il responsabile non venisse identificato, le spese verranno attribuite 

all’intera classe.  

Ciascuno è responsabile dei propri beni e deve rispettare quelli degli altri.  

 



 

 

Nel rispetto delle normative anti Covid, oltre al rispetto delle “regole” della buona educazione, 

si raccomanda di mantenere pulizia e ordine nelle aule al termine delle lezioni.  

Gli spostamenti all’interno e fuori dalla scuola dovranno svolgersi in maniera ordinata per non 

disturbare l’attività didattica nelle altre classi (evitando, quindi, urla e schiamazzi); le borse e il 

materiale didattico non devono essere lasciati incustoditi, poiché la scuola non risponderà di 

eventuali furti o manomissioni degli stessi.  

 

Art. 9 – Uso dei laboratori. 

Gli studenti potranno accedere ai laboratori solamente accompagnati da un docente responsabile.  

In tali ambienti saranno tenuti a rispettare lo specifico regolamento. 

 

Art. 10 – Ore di Scienze Motorie. 

Durante le ore di Scienze motorie è obbligatorio portare il materiale indicato dall’insegnante, in caso 

di ripetuta mancanza di quanto previsto, verrà informata la famiglia e il numero delle segnalazioni 

contribuirà alla determinazione del voto di condotta. 

Si precisa che la dispensa dalle lezioni pratiche di scienze motorie potrà essere autorizzata solo 

presentando regolare richiesta scritta corredata di adeguata certificazione medica; gli alunni 

dispensati dovranno comunque presenziare regolarmente alle lezioni ai fini della necessaria 

valutazione. 

In caso di dispensa giornaliera per motivi di salute dalle prove pratiche, la famiglia dovrà fare regolare 

richiesta scritta. 

Si precisa che l’astensione dalle prove pratiche non giustificata/motivata, verrà considerata assenza. 

 

Art. 11 – Uscite didattiche 

Durante le uscite didattiche gli studenti dovranno attenersi alle norme di buona condotta ed alle 

indicazioni degli insegnanti accompagnatori.  

Un comportamento irrispettoso verrà segnalato alle famiglie e andrà ad influire sul voto di condotta. 

Art. 12 – Sicurezza. 

Gli alunni devono rispettare le regole di sicurezza stabilite dalla scuola e attuare il piano di 

evacuazione con serietà.  

Art. 13 – Sanzioni disciplinari. 

In casi di gravi infrazioni, la Direzione potrà applicare provvedimenti disciplinari, ivi compresa la 

sospensione dall’attività didattica, nei casi e nelle forme previste dalla vigente normativa in materia. 

 

Capriate San Gervasio, 07 settembre 2022        

                                                                                                          Firma Dirigente 


